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CURRICULUM VITAE 

 
 
 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome e Cognome  Annamaria Fulciniti 

Data di nascita  21/03/1984 

Telefono  050/505779 

Telefono cellulare  3357725431 

Indirizzo posta elettronica  annamaria.fulciniti@apespisa.eu 

Incarico attuale  Istruttore Ufficio Tecnico A.P.E.S. s.c.p.a.  
 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE  

  

• Date (da – a) 
 1 SET. 07–8 MAG. 12 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università di Pisa - Facoltà di Ingegneria, Pisa (Italia) 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea Specialistica in Ingegneria delle Costruzioni Civili Classe 28/S 

   
 • Date (da – a)  1 NOV. 02–24 LUG. 07 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 UNIVERSITÀ DI PISA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA, PISA (ITALIA ) 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea Triennale in Ingegneria Civile, dell'Ambiente e del Territorio 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)   1 MAR. 19–PRESENTE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.P.E.S. s.c.p.a.  

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore edilizia residenziale pubblica della provincia di Pisa 

• Tipo di impiego  Istruttore ufficio tecnico 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Direzione lavori e coordinamento sicurezza di  cantieri di nuova costruzione 
Progettazione strutturale  
Verifica progettazione  
Direzione operativa cantieri di recupero alloggi, manutenzione ordinaria e pronto 
intervento 
 

• Date (da – a)   4 APR. 16– 30 APR. 18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sintecnica S.r.l. - Cecina (Livorno) (Italia) 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ Fulciniti Annamaria ] 

  

  

 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Progettazione strutturale di opere civili per impianti industriali 
Prevenzione incendi per attività soggette al controllo dei VVFF 
Redazione computi e capitolati d’appalto 
 

• Date (da – a)   1 FEB. 15–30 MAR.16 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SMAG Studio - Capezzano Pianore (Lucca) (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Progettazione e direzione lavori strutturale di edifici civili di edilizia residenziale 
 
 

• Date (da – a)  1 OTT. 13–31 DIC. 14 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Croce S.r.l., Pisa (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Progettazione strutturale di edifici civili e industriali in cemento armato 
 
 

• Date (da – a)  23 GEN. 13–31 GEN. 14 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.P.E.S. s.c.p.a. (Ente gestore edilizia sociale prov. di Pisa), Pisa (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore edilizia residenziale pubblica della provincia di Pisa 
• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico (STAGE) 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Progettazione architettonica, direzione lavori strutturale, contabilità di cantiere. 
Pianificazione delle commesse 
Redazione computi e capitolati d’appalto 

 
. 

STAGE 
  

• Date (da – a)   18 GEN. 12–10 FEB. 12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per gli Affari Culturali di Sua Maestà il Sultano dell'Oman, Muscat (Oman) 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Direzione lavori di consolidamento del sito archeologico patrimonio dell'UNESCO di 
"Al Baleed" (Salalah, Oman) 
 
 

   
• Date (da – a)  20 LUG. 10–20 OTT. 10 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana (Borsa di studio) 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Rilievo dei danni agli edifici causati dal terremoto del 6 Aprile 2009 presso il Comune 
di San Pio delle Camere (AQ). Responsabile Prof. Ing. Mauro Sassu, Università di Pisa 

 

 
MADRELINGUA  

  
Italiano 

 

ALTRE LINGUE  
 

   Inglese 
• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono  
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• Capacità di espressione orale  buono  
 

  Francese  
• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  buono  
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
. 

 
 

COMPETENZE  

DIGITALI  

 Capacità di problem solving e di approccio integrato alle problematiche 
Ottime capacità di lavoro in team sviluppate durante le esperienze lavorative in realtà 
con diverse figure professionali nell’ambito della progettazione integrata 
Atteggiamento costruttivo e ottimo spirito di adattamento acquisito grazie alle 
esperienze di stage in Italia e all’estero in ambienti multiculturali 
 
Microsoft Office™ (Word™, Excel™, Project™ e PowerPoint™) 
Primus Acca™ 
Applicazioni grafiche (Autocad Architecture 2013™) 
Programmi di calcolo strutturale (Sap2000™, MASTERSAP™, MIDASgen™, 
MODEST, CDSwin™) 

 
   

 

 
TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

   

 
 

   
Pisa, 13Settembre 2020 


